
MODELLO REGOLAMENTO CORSE SU STRADA 
 

 

MARATONA DI RAGUSA 

 

RAGUSA, 26 GENNAIO 2020 

 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D NO DOPING RAGUSA in collaborazione con  UISP TERRITOTIALE IBLEI, il Comune di RAGUSA e l’ 

__________________________________________, organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada 

inserita in Calendario Nazionale FIDAL. 

 

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio) 

La manifestazione si svolgerà in data   26 / _01/ 2020 

Ritrovo: 07_:00_ 

Orario di partenza: 08_:00 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

 Maschili:   km 42.195 (X certificati FIDAL,  non certificati) 

 Femminili:   km 42,195  (X certificati FIDAL,  non certificati) 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL, 

possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di 

uno dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2020 per società affiliate alla FIDAL 

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) e 

Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone 

da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità , 

che dovrà essere obbligatoriamente controllato dall’organizzatore e conservato in copia agli atti della società 

organizzatrice di ciascuna manifestazione. 

• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica 

Leggera riconosciute dalla IAAF. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso 

della tessera riconosciuta dalla IAAF. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro 

del pettorale. 

 



CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di  MY-SDAM ; le stesse sono convalidate dal Giudice 

Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

MONTEPREMI NON SONO PREVISTI PREMI IN DENARO 

Saranno premiati i primi tre assoluti maschi e donne  e i primi tre di ogni categoria Fidal maschi e 

donne con premi in natura o coppe o trofei  

 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 

AVVERTENZE FINALI  

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà 

opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla 

FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno 

riportate sul sito internet www.maratonadiragusa.com  Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali 

per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Website: www.maratonadiragusa.com 

E-mail: causaranoguglielmo@gmail.com 

 

http://www.maratonadiragusa.com/
http://www.maratonadiragusa.com/

